
L’asma bronchiale è una patologia eterogenea, 
estremamente diffusa, caratterizzata dalla presenza 
di sintomi quali respiro sibilante, dispnea, costrizio-
ne toracica e/o tosse, e limitazione al flusso aereo 
espiratorio, che variano nel tempo e di intensità. 
La terapia base per il trattamento dell’asma pre-
vede l’uso di broncodilatatori e corticosteroidi per 
via inalatoria per ridurre la flogosi delle vie aeree. 
Secondo le linee-guida internazionali GINA (Glo-
bal Initiative for Asthma), circa il 10% dei pazienti 
asmatici ha una forma severa, ovvero non riesce a 
raggiungere un buon controllo della sintomatologia 
nonostante l’utilizzo di dosi elevate di farmaci ina-
latori (1). 
È stimato che circa il 30-40% dei pazienti con asma 
severo assumono regolarmente corticosteroidi per 
via orale, con molteplici effetti collaterali, perché 
non riescono a controllare i sintomi, con elevato ri-
schio di ripetute riacutizzazioni e ospedalizzazioni, 
che ne peggiorano la qualità di vita e ne inficiano la 
loro aspettativa (1). 
Per quanto riguarda il deficit di Alfa-1 Antitripsina 
(DAAT) alla base dell’insorgenza di questa patologia 
vi sono le mutazioni a livello del gene SERPINA1, 
che possono portare alla diminuzione, alla produ-
zione di una forma non attiva di AAT o addirittura 
alla non sintesi della proteina stessa. Il deficit di AAT 
è una condizione autosomica co-dominante caratte-
rizzata dalla diminuzione a livello sierico e tissuta-
le della concentrazione e dell’attività della protei-
na. I sintomi legati al deficit insorgono solitamente 
tra i 20 e 50 anni e sono lieve dispnea da sforzo 
che porta a riduzione di attività fisica, fischi, sibili, 
e ricorrenti infezioni a livello delle vie respiratorie. 
Nonostante sia una delle patologie ereditarie più 
comuni al mondo, 1:3.000-5.000 persone, essa ri-
mane significativamente sotto-diagnosticata. I dati 
mostrano che meno del 10% dei soggetti con DAAT 
viene individuato e spesso con ritardi di oltre 5 anni 
tra i sintomi iniziali e la diagnosi (2).
Numerosi studi hanno indagato la relazione tra DAAT 
ed asma severo, ma i risultati sono contraddittori. 
Ad oggi le linee guida dell’OMS raccomandano per 
tutti i pazienti asmatici uno screening quantitativo 
dei livelli di AAT e per coloro che ottengono un va-
lore inferiore a 1,3 g/L è raccomandato lo screening 
genetico (3).  Le linee guida dell’American Thoracic 

Society raccomandano che il test AAT venga ese-
guito sugli individui diagnosticati per alcune pato-
logie, quali insorgenza di enfisema in giovane età in 
assenza di fattori di rischio importanti come il fumo, 
bronchiectasie, asma difficile da trattare, patologia 
epatica senza causa conosciuta o panniculiti (4). 
Differenti case series indicano una potenziale asso-
ciazione tra asma e DAAT. 
Ad oggi non sono presenti in letteratura dati che 
dimostrano che riduzioni lievi dell'AAT portino a 
un'asma più severa. Un studio pubblicato nel 2006 
su una coorte di 122 asmatici gravi con limitazione 
persistente del flusso aereo (FEV1 < 75%) ha dimo-
strato che non vi è stato un aumento della preva-
lenza di DAAT o di varianti rispetto ai controlli (5). 
Tuttavia, è stata riportata una tendenza a un FEV1% 
più basso e a una iperresponsività delle vie aeree 
(AHR) maggiore nei soggetti con asma e ostruzione 
persistente del flusso aereo e fenotipo PiMZ (6).
Secondo le statistiche, sarebbero circa 120 mila le 
persone che in Europa soffrono di un deficit grave 
di AAT e in Italia si stima che siano oltre 10 mila i 
potenziali portatori di DAAT. Solo un quinto di que-
sti ha ricevuto una corretta diagnosi e ancor meno 
sono le persone entrate in terapia. L'età media per 
la diagnosi del DAAT è di circa 45 anni, ma oltre il 
30% delle diagnosi avviene dopo i 50 anni. Una dia-

DEFICIT DI ALFA-1 ANTITRIPSINA NEL PAZIENTE 
AFFETTO DA ASMA GRAVE: FOCUS SUL PAZIENTE
Martina Zappa1, Dina Visca 1,2, Antonio Spanevello 1,2

1 Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell’Insubria, Varese-Como
2 Dipartimento di Medicina e Riabilitazione Cardiorespiratoria, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Tradate

Tabella 1 

GENOTIPO NUMERO 
PAZIENTI

%

M1/M1 56 59,91

M1/M2 21 19,09

M1/M3 6 5,45

M1/M4 2 1,82

M2/M2 6 5,45

M2/M3 6 5,45

M3/M3 4 3,64

M1/S 9 8,18



Tabella 2

Asma Severo DAAT

Persone affette in Italia Circa 300.000 1:5.000 

Eziologia Genetica+ Fattori Ambientali Genetica

Sintomi • Tosse
• Respiro sibilante
• Respirazione difficoltosa
• Respiro corto
• Oppressione toracica
• Dolore al petto
• Ripetute riacutizzazioni che necessitano di 

antibiotico e cortisone per via orale 

• Bambini con malattia cronica del fegato 
che può iniziare in epoca neonatale (10-
20% dei casi) con ittero prolungato e feci 
ipocoliche

• Adulti con compromissione della 
funzionalità respiratoria ed insorgenza 
di enfisema polmonare associati a 
sintomi come respiro affannoso, difficoltà 
respiratorie, tosse e respiro sibilante

Diagnosi • Clinica / Funzionale • Elettroforesi sieroproteica
• Livello sierico AAT
• Analisi genetica: fenotitizzazione, 

genotitizzazione e sequenziamento geni 
di campioni di DNA (Sangue fresco DBS*, 
saliva)

Terapia 
Farmacologica

• Broncodilatori più steroidi inalatori ad 
altro dosaggio

• Terapia biologica con anticorpi 
monoclonali

• Antileucotrieni
• Corticosteroidi orali
• Azitromicina a giorni alterni

• Terapia sintomatica classica per 
BPCO (corticosteroidi, antibiotici e 
broncodilatatori)

• Terapia sostitutiva con somministrazione 
regolare di AAT umana purificata

Terapia 
NON Farmacologica

• Riabilitazione 
• Stile di vita sano 
• Stop attività tabagica
• Follow-up regolare 

• Riabilitazione 
• Stile di vita sano 
• Stop attività tabagica
• Follow-up regolare

*DBS: Dried Blood Spot

gnosi precoce del deficit permetterebbe ai pazienti 
e alle loro famiglie dei cambiamenti sostanziali nelle 
loro vite riducendo il rischio di enfisema, il rischio di 
infezioni e un miglior outcome clinico.
Attualmente, presso l'Ambulatorio dell'asma gra-
ve dell'Istituto Clinico Scientifico Maugeri, IRCCS, 
Tradate, sono stati screenati oltre 100 pazienti, in 
accordo con le linee guida ATS/ERS, con diagnosi 
di  asma grave. Le frequenze genotipiche osserva-
te in questi pazienti sono riportate nella Tabella 1. 
Fortunatamente, nessuno di loro ha avuto necessità 
di ricorrrere alla terapia sostitutiva con  la proteina 
AAT umana purificata
Per tali ragioni, è fondamentale sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sulla malattia, anche attraverso la me-
diazione del medico di medicina generale di fronte 
a sintomi suscettibili di DAAT e/o asma severo. Ad 
oggi possiamo affermare che, nei pazienti con asma, 
è opportuno fare uno screening per DAAT quando 

siamo di fronte ad un'anamnesi familiare di enfise-
ma, morte per malattia respiratoria o cirrosi, asma 
senza evidenza di atopia, asma che non risponde 
alla terapia tradizionale con broncodilatatori e corti-
costeroidi inalatori o asma steroide-dipendente (7). 
Nel caso di conferma diagnostica, poi, occorre fare 
in modo che i pazienti adottino uno stile di vita sano 
per evitare la progressione di malattia e che ven-
gano adeguatamente presi in carico in ambulatori 
dedicati e sostenuti nel loro percorso terapeutico. 
Tale percorso prevede senza dubbio anche dei cicli 
di riabilitazione respiratoria e incontri educazionali 
sia sulla patologia di cui sono portatori ma anche 
su come migliorare lo stile di vita e l’aderenza alle 
terapie prescritte. Dal momento che vi è anche un 
gentilizio positivo per entrambe le patologie è im-
portante attuare uno screening famigliare e un suc-
cessivo e regolare follow-up ambulatoriale al fine di 
migliorale la qualità di vita dei pazienti (Tabella 2).
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